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Emergenza Xylella, a rischio l’export del
settore florovivaistico
L’Associazione Florovivaisti Italiani lancia l’allarme. Secondo l’associazione, all'estero l’emergenza è strumentalizzata
provocando così sia danno ai produttori sia aumentando la paura di importare piante italiane
OO M

L’emergenza Xylella non è limitata alla Puglia e riguarda tutto il settore florovivaistico nazionale.
All’estero l’allarme viene, infatti, strumentalizzato a danno dei nostri produttori e ha alimentato la paura di importare piante
italiane.
Lo ha denunciato oggi l'associazione dei Florovivaisti Italiani, nell’incontro al Mipaaft per fronteggiare la crisi, convocato
dalla ministra Teresa Bellanova.
La disastrosa gestione dell’epidemia e la disinformazione stanno, infatti, minando la reputazione di uno dei comparti
principali dell’agricoltura italiana. Si moltiplicano i casi di carichi di piante ornamentali indirizzati all’estero che ricevono
divieto di importazione.
L’associazione Florovivaisti Italiani ha chiesto, quindi, al Ministero delle Politiche agricole misure efficaci nel contrasto alla

malattia da quarantena mediante lo sviluppo di un’olivicoltura moderna e il reimpianto degli olivi, prevedendo il ristoro
completo degli olivicoltori in modo da agevolare le estirpazioni.
Fra le proposte dei Florovivaisti Italiani al Mipaaft c’è la necessità di investire nella ricerca e non solo nel contrasto
indiretto al vettore della fitopatia. È inoltre necessario puntare su campagne di comunicazione esplicative delle misure
messe in atto e sull’efficacia dei risultati contro il batterio killer.
Per attivare tali provvedimenti, considerati improrogabili, si è chiesto alla ministra un tavolo sull’emergenza Xylella e un
ufficio al Mipaaft dedicato al florovivaismo, che non deve essere considerato una filiera minore.

Si ringrazia per la notizia Cia-Agricoltori Italiani
La foto di apertura è di Olio Officina
OO M - 20-09-2019 - Tutti i diritti riservati

Osservatorio sul mondo dell'olio da olive e delle realtà affini
"Olio Officina Magazine" è una testata registrata
presso il Tribunale di Milano, n. 326 del 18 ottobre 2013
Direttore responsabile: Luigi Caricato
Direzione e redazione: Via Giovanni Rasori, 9 - 20145 Milano
Sede legale: Via Francesco Brioschi, 86 - 20141 Milano
ISSN 2611-6359 - Olio Officina Magazine [Sito Web]
Tutti i diritti sono riservati - Disclaimer - Privacy
Realizzato da Aerostato - Newsletter inviate con MailCom

